
REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Abruzzo L'Aquila Comune di Avezzano J31B22000670006 65 44615,40432 2.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo L'Aquila Comune di Citta' di Castel di Sangro F75E22000040006 65 44618,38216 3.616.800,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Lettomanoppello F35E22000060006 55 44618,41992 990.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Pettorano sul Gizio D55E22000280006 55 44618,6105 506.628,12 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Rivisondoli J38H22000050006 55 44620,57689 2.200.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Archi G58I22000240006 52 44616,69194 916.300,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Basciano C41B22001550006 52 44620,42828 2.517.450,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Torricella Sicura C61B22001850007 52 44620,46941 960.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di San Giovanni Teatino J31B22000830006 50 44616,69429 4.215.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Cellino Attanasio J54E22000350006 50 44620,4641 235.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Nereto E35E21001370006 47 44617,41416 2.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Tocco da Casauria B73C21000030006 47 44618,87471 1.272.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Vasto I35E22000010006 46 44617,56138 1.930.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Pescara Comune di Spoltore D64E22000120006 43 44617,414 1.478.075,71 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Martinsicuro H15E22000090001 43 44617,88068 2.800.283,70 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Abruzzo L'Aquila Comune di L'Aquila C15E22000160006 42 44620,56006 995.558,65 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Abruzzo L'Aquila Comune di Celano G22C22000140006 42 44620,58885 787.200,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Abruzzo L'Aquila Comune di Prezza H16F22000000006 39 44618,44727 511.232,06 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Abruzzo Chieti Comune di Casalbordino C95E22000080006 38 44615,77598 1.600.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Abruzzo Chieti Comune di Castel Frentano F36F22000000006 38 44620,53359 1.952.476,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Abruzzo Chieti Comune di Crecchio C33C22000040006 37 44620,56425 494.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Abruzzo Chieti Comune di Mozzagrogna G56F22000000006 35 44616,57571 1.315.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Abruzzo Pescara Comune di Roccamorice F83C22000020006 32 44617,73876 680.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Abruzzo Chieti Comune di Guardiagrele C18I22000260006 32 44620,44706 700.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Abruzzo Teramo Comune di Atri B31B22001180006 30 44617,55411 1.850.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Abruzzo Chieti Comune di Miglianico B83C22000010006 30 44618,51647 900.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Abruzzo Teramo Comune di Pineto E75E22000060006 30 44617,43302 1.692.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Abruzzo Teramo Comune di Martinsicuro H11B22001800001 30 44617,88145 937.483,90 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Abruzzo Pescara Comune di Moscufo E83C21000040006 28 44620,37463 1.010.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Abruzzo Teramo Comune di Civitella Del Tronto B78I21002190006 27 44587,51881 420.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Abruzzo Pescara Comune di Citta' Sant'Angelo J42C22000120006 25 44615,44814 1.450.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Abruzzo Pescara Comune di Citta' Sant'Angelo J42C22000150006 25 44616,56344 1.350.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Abruzzo Teramo Comune di Castiglione Messer Raimondo I35F22000110006 24 44590,54676 1.900.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Abruzzo Chieti Comune di Casalincontrada F18H22000120006 22 44620,4959 1.352.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Abruzzo Pescara Comune di Penne C13C22000000006 19 44620,58213 1.296.100,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Abruzzo Teramo Comune di Pineto E77G22000010006 18 44617,40537 450.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Allegato 3 – Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU .

Graduatoria Scuole  infanzia e Poli Infanzia Regione Abruzzo finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343

INTERVENTI NON FINANZIATI



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Basilicata Potenza Comune di Sant'Angelo Le Fratte I15E22000250006 58 44618,75763 719.758,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Marsicovetere B45E22000130006 55 44617,57421 1.745.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Rionero In Vulture B68H22000020006 55 44620,43668 431.127,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Rotonda B15E22000020006 52 44620,55466 1.151.896,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Nemoli I36F22000000006 52 44616,44403 1.037.159,31 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Bella D61B22001190006 47 44618,71715 1.930.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Matera Comune di Pisticci C71B22001520006 43 44617,5995 2.062.369,77 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Genzano di Lucania D33C22000010006 37 44620,49477 1.000.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Tramutola I45E22000080006 37 44616,56456 976.756,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Lauria G93C22000030006 34 44616,70626 394.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Basilicata Matera Comune di Bernalda H86F22000000006 34 44617,80605 1.872.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Potenza Comune di Potenza B33C22000050006 32 44620,53203 976.995,44 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Muro Lucano H23D22000260006 32 44617,5653 2.093.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

Basilicata Matera Comune di Grottole H84D22000000005 29 44620,58243 650.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Basilicata Matera Comune di Matera I13C22000010006 28 44617,566 670.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Basilicata Potenza Comune di Potenza B33C22000060006 27 44620,53174 978.174,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Basilicata Potenza Comune di Brienza H73D22000140006 27 44607,56184 900.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Basilicata Matera Comune di Ferrandina E43C22000080006 24 44620,5665 1.280.500,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Basilicata finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343

INTERVENTI NON FINANZIATI



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Calabria Vibo Valentia Comune di Mileto D56F22000050006 55 44617,60118 1.345.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Santo Stefano in Aspromonte D58H22000070006 55 44618,88039 156.897,60 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Piane Crati B65E21002560006 55 44620,42067 913.338,49 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Malvito B98H22000070006 54 44620,5049 795.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Calabria Crotone Comune di Petilia Policastro H82C22000130006 52 44615,86778 1.345.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Roseto Capo Spulico H71B22001060006 52 44617,53708 1.865.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Castrovillari E53C22000100006 52 44620,51878 1.626.800,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Sersale F52C22000100006 52 44616,88756 2.500.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Taurianova E61B22001300006 50 44615,38037 2.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Reggio Calabria H36F22000000006 50 44617,67308 420.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Zumpano C18H22000030006 50 44619,89203 1.342.110,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Botricello B45E22000050006 50 44620,51993 1.323.638,18 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Galatro C23C21000030006 50 44620,50512 2.159.963,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Davoli E71B22001760006 47 44620,40424 989.550,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Crotone Comune di Ciro' Marina F85E22000270006 47 44620,45652 850.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Anoia C63C22000020006 45 44618,62192 539.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Cardeto C73C22000020006 45 44620,5072 300.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Calabria Catanzaro Comune di San Mango D'Aquino D33C22000020007 45 44617,5219 653.802,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Siderno I13C22000000006 45 44620,58958 3.150.825,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO

Calabria Catanzaro Comune di Curinga D46F21000000006 42 44620,46725 1.512.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Calabria Reggio di Calabria Comune di Gerace D33C22000060006 42 44620,56796 1.053.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Reggio di Calabria Comune di Africo J47G22000000006 40 44620,48916 840.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Catanzaro Comune di Borgia B33C22000100006 40 44620,5686 550.484,48 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Reggio di Calabria Comune di Scido E68I22000110006 40 44618,71497 280.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Reggio di Calabria Comune di Plati' D93C21000070006 40 44620,59626 450.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Cosenza Comune di Lago J76F22000000006 40 44620,51368 2.380.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Calabria Cosenza Comune di Acri G26F22000000006 39 44618,69076 2.203.404,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Calabria Catanzaro Comune di Simeri Crichi H85E22000180006 39 44620,44973 1.099.079,54 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Calabria Cosenza Comune di Mendicino G65E22000150006 37 44620,39301 970.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Calabria Reggio di Calabria Comune di San Luca D53C22000040006 32 44620,4955 1.430.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Cosenza Comune di Rota Greca J98H22000070006 30 44619,73558 480.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Cosenza Comune di Paola C96F22000030006 29 44617,53493 898.554,45 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Calabria Vibo Valentia Comune di Drapia C23C22000010006 27 44620,47792 495.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Cosenza Comune di San Giovanni In Fiore J18I22000150006 27 44618,54828 684.682,20 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Reggio di Calabria Comune di Sinopoli J23C22000070006 27 44620,45678 650.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Reggio di Calabria Comune di Samo I17G22000060006 27 44620,53503 580.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Cosenza Comune di Corigliano-Rossano G33C22000020006 24 44620,55889 536.400,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Cosenza Comune di San Giovanni In Fiore J13C22000000006 24 44618,55106 832.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Cosenza Comune di Bocchigliero D83C22000040006 24 44620,5623 623.065,67 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Vibo Valentia Comune di Sant'Onofrio H23C22000040006 22 44620,40266 600.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Catanzaro Comune di Squillace C83C22000050006 22 44620,46816 1.743.188,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Calabria Crotone Comune di Crotone F17G22000040006 22 44620,55645 858.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Calabria finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343

INTERVENTI NON FINANZIATI



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Campania Caserta Comune di Piedimonte Matese D13D22000190006 67 44619,84587 1.030.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Campania Benevento Comune di San Marco Dei Cavoti B16F21000000006 65 44618,84039 880.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Casamicciola Terme G34E22000110006 65 44620,60073 482.636,60 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Piedimonte Matese D12C22000390006 65 44619,84935 1.160.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Roccadaspide H42C22000000006 62 44620,12983 2.217.990,65 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di San Nicola La Strada D41B22001150006 62 44620,43696 3.026.100,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Castel San Giorgio H41B22000820006 60 44606,47025 1.610.642,22 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Casalnuovo di Napoli J11B22001240006 57 44620,50332 4.044.354,86 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Benevento Comune di San Giorgio del Sannio H46F22000010006 57 44617,56572 1.387.950,23 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Castelpagano I88H22000060006 55 44620,43983 1.150.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Forio E61B22001330006 54 44618,4453 1.779.860,44 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Ischia I31B22000590006 54 44618,68611 1.960.800,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Benevento Comune di Telese Terme I22C22000130009 54 44620,55098 3.575.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Casal Velino B74E22000210006 53 44618,48618 236.898,60 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Capaccio H45E22000070006 53 44620,55307 2.428.632,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di San Salvatore Telesino F59J22000950001 52 44617,58867 907.273,89 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Sant'Antimo B35E22000320006 52 44618,44144 1.829.540,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di San Giorgio del Sannio H46F22000020006 52 44619,53644 648.750,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Pagani I45E21000050006 50 44617,59392 1.914.266,23 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Eboli H26F22000050006 50 44620,56042 2.769.062,96 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Benevento Comune di Puglianello G12C22000050006 49 44620,61072 1.768.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Ischia I34E22000140006 49 44618,68365 1.239.160,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Valle di Maddaloni G52C22000130006 49 44620,48259 1.980.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Campagna G11B22000770006 49 44620,40541 1.334.966,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Afragola B48H22000020001 47 44617,60425 720.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Calvizzano B51B21007660006 47 44619,57159 3.300.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di San Giorgio a Cremano D61B21009040006 47 44620,35707 3.770.600,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D98I22000270006 47 44620,40541 1.738.709,03 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Napoli Comune di Afragola B45E22000190001 47 44620,44602 3.600.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Napoli B61B22000770006 47 44620,44947 1.222.887,21 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Caserta Comune di Lusciano G88H22000040006 47 44620,46229 1.679.798,25 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Montecorvino Rovella G76F22000030006 47 44620,54947 400.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Avellino Comune di Chiusano San Domenico J56F22000040006 44 44617,84628 1.950.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Napoli B61B22000820006 44 44620,44083 1.803.400,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Calvi Risorta C82C22000080006 44 44619,61269 1.166.400,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Montecorvino Pugliano F64E22000260006 44 44620,45002 1.520.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Napoli B61B22000760006 44 44620,45524 3.088.243,62 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Benevento Comune di Airola F15E22000290006 44 44618,54395 876.636,86 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Torraca J17G22000020006 42 44620,56664 976.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Napoli Comune di Mugnano di Napoli F52C21000530006 42 44620,49098 2.952.879,62 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000170006 42 44620,46413 507.420,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO

Campania Benevento Comune di Pietraroja D63C22000020006 40 44620,56941 549.682,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000210006 39 44620,45086 738.210,51 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Salerno Comune di Giungano E17G22000090007 39 44620,54791 971.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Caserta Comune di San Marcellino E38I22000030006 39 44620,4014 987.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000200006 39 44620,45255 765.212,27 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Caserta Comune di Caiazzo B78I22000190006 39 44620,42838 1.554.825,80 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Salerno Comune di Montecorvino Pugliano F68I22000130006 39 44620,44925 1.045.992,96 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Campania Salerno Comune di Nocera Inferiore J31B22000740006 39 44620,47582 2.650.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Campania Benevento Comune di Cusano Mutri D88I22000070006 37 44620,53975 749.031,26 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Caserta Comune di Cervino G88I22000120006 37 44620,5363 1.233.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Salerno Comune di Castiglione del Genovesi I68I22000180006 34 44618,51962 799.670,40 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000150006 34 44620,49211 1.117.954,66 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Salerno Comune di San Cipriano Picentino G74E22000100002 34 44617,80862 405.721,50 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Campania Benevento Comune di Ceppaloni E45F22000150006 34 44618,51476 475.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Procida C93C22000040006 34 44620,54623 684.389,21 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Salerno Comune di Futani B65E22000050007 32 44617,44079 678.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Benevento Comune di Vitulano D51B22000680001 32 44616,71183 538.200,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000130006 32 44620,49361 3.001.637,80 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000270006 32 44620,47648 1.303.381,32 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000340006 32 44620,47966 2.071.212,70 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Caserta Comune di Sant'Angelo d'Alife I33C22000080006 31 44620,61943 960.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Salerno Comune di Agropoli I82C21000710006 30 44617,45245 3.550.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Campania Napoli Comune di Boscoreale J13C22000030006 29 44617,521 1.118.208,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000320006 29 44620,4574 670.459,32 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000330006 29 44620,45858 1.353.631,08 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000260006 29 44620,48119 2.627.560,06 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Caserta Comune di Sant'Arpino B48I22000180006 29 44619,9065 776.680,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000180006 29 44620,4599 1.139.706,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000190006 29 44620,46204 1.059.819,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Salerno Comune di Altavilla Silentina J23C22000080006 27 44620,55755 682.483,10 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Caserta Comune di San Felice a Cancello C11B22001050006 26 44620,57848 1.707.257,67 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Napoli Comune di Piano di Sorrento B13D21011480006 25 44617,5248 1.498.704,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Caserta Comune di Carinola I63C22000010006 24 44620,54324 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Campania Benevento Comune di Castelvetere In Val Fortore C23C22000000006 24 44618,46212 958.382,78 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

Graduatoria Poli Infanzia Regione Campania finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343
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Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Toano F71B22000500006 80 44618,41865 2.035.200,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Parma Comune di Compiano G21B22000210006 77 44617,51307 1.310.296,33 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di Casalfiumanese G91B22001250006 77 44618,42369 2.640.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Parma Comune di Berceto E45E22000160006 76 44618,58101 2.100.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Lugo B41B22000070006 75 44614,5587 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Cesena D15E22000030006 75 44616,52545 3.120.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di Valsamoggia B48H22000000006 73 44617,60167 412.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di San Mauro Pascoli G85E21000090006 72 44617,35681 2.915.700,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Cortemaggiore H71B21007440006 68 44614,57348 3.950.220,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Castelvetro Piacentino H38I22000080006 68 44616,53513 1.000.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Comacchio D51B22001360006 68 44617,48104 3.108.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Parma Comune di Parma I91B22000490006 68 44617,55032 5.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Montecchio Emilia H25E22000070001 68 44618,57029 1.270.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di San Martino In Rio B34E22000090006 68 44618,64361 1.400.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Sarmato H48H21000040006 68 44618,72699 2.000.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Modena Comune di Modena D91B22000620006 68 44618,75944 2.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di Crevalcore F31B22000770006 68 44620,4591 5.693.710,07 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di Bologna F31B22000810006 68 44620,45995 4.199.800,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Bologna Comune di Bologna F34E22000130006 68 44620,58162 4.020.400,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Piacenza E32C22000160001 68 44620,5937 1.253.633,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Modena Comune di Montese C35E21000000001 68 44620,43479 2.660.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Emilia-Romagna Bologna Comune di Imola J25E22000120006 65 44620,58578 816.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Toano F72C22000070006 64 44618,43141 2.016.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Codigoro D41B22000030006 63 44620,58947 4.880.282,40 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Correggio G41B22000750006 63 44617,76551 2.818.200,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Cesena D15E22000040006 62 44616,52644 2.760.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Riolo Terme G71B22000840006 62 44617,40978 3.250.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Dovadola F55E22000020001 62 44617,62737 756.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Gatteo I15E22000220006 62 44617,87495 1.582.896,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Borghi D78H22000030001 62 44618,4623 358.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Rimini Comune di Coriano C75E22000020006 62 44620,58633 2.108.400,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Lugagnano Val D'Arda E61B21012560006 61 44617,46981 1.240.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di Molinella C91B21008090006 58 44614,50659 3.681.600,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di Pianoro E81B21016210006 58 44616,57919 3.064.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Modena Comune di Castelnuovo Rangone B21B22000450006 58 44617,50436 3.535.035,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Modena Comune di Campogalliano I78I22000050006 58 44617,52683 1.963.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Parma Comune di Solignano I86F22000010006 58 44620,57507 960.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Rimini Comune di Rimini C95E22000060006 57 44617,55274 1.586.400,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Forlimpopoli F74E22000190006 57 44620,60433 850.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Gambettola H91B22001470006 57 44616,69821 1.243.200,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Cento F31B22000320006 56 44620,53159 2.144.736,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di Alto Reno Terme B55E22000080006 55 44618,55664 2.880.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di San Lazzaro di Savena E61B22000000006 55 44616,55868 5.527.200,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Montecchio Emilia H26F22000030006 55 44618,57057 4.900.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Parma Comune di Borgo Val di Taro H65E22000080006 54 44617,69155 1.542.150,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Parma Comune di Traversetolo B64E22000060006 53 44616,68368 768.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di Casalecchio di Reno F84E22000600006 53 44617,357 1.920.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Comacchio D51B22001350006 53 44617,48007 2.184.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Vezzano Sul Crostolo E95E22000000006 53 44617,49734 2.399.619,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di Bentivoglio J28H22000010006 53 44617,53553 950.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Campagnola Emilia E21B22001140006 53 44618,47316 571.200,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Parma Comune di Medesano H21B22001240006 53 44620,40881 1.050.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di San Giovanni In Persiceto D55E22000050006 53 44620,48697 1.516.800,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di Castenaso E95E22000160006 53 44620,50713 5.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Modena Comune di Castelfranco Emilia J12C22000490006 53 44616,53935 4.700.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Rimini Comune di Pennabilli C11B22001280006 52 44617,58037 1.543.410,51 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Modigliana B77G22000000006 52 44617,52325 316.645,45 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Forli' C61B22001830001 52 44615,63035 1.940.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Brisighella H54E22000970001 52 44620,51883 72.540,00 €                               Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Emilia-Romagna Modena Comune di Montefiorino B24E22000150006 50 44620,62235 400.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Cesenatico D28H22000040006 49 44616,69061 643.080,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Faenza J24E22000320001 49 44618,49101 365.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Casalgrande I55E22000120001 49 44620,42716 2.103.648,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Rimini Comune di Verucchio D68H22000020006 49 44620,43286 550.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Modena Comune di Sassuolo F85E22000050006 49 44620,44686 3.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Modena Comune di Sassuolo F85E22000070006 49 44620,44603 3.750.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Poggio Renatico F84E22000010006 48 44610,43909 1.265.170,50 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Emilia-Romagna Parma Comune di Calestano I81B22000230006 48 44617,54175 900.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Modena Comune di Sestola E28I21000460006 48 44617,52858 775.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Bologna Comune di Marzabotto G63C21000090006 48 44620,62191 1.125.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Carpi C96F22000020006 48 44617,49025 1.948.800,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di Bologna F31B22000820006 48 44620,49678 2.398.900,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Modena Comune di Fiorano Modenese G85E21000080001 47 44616,60265 3.589.048,94 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Villa Minozzo F28I22000230006 47 44618,74373 455.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Parma Comune di Fidenza B54E22000050006 45 44617,56821 800.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Modena Comune di Castelfranco Emilia J18I22000080001 45 44616,55697 630.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Parma Comune di Fontevivo H78I22000250006 45 44609,61723 510.300,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
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Emilia-Romagna Modena Comune di Novi di Modena H58H22000030006 45 44617,93274 1.352.448,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Mercato Saraceno G58I22000260006 44 44617,65475 2.200.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Cesenatico D23C22000010006 44 44620,51061 3.372.615,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Casalgrande I55E22000050001 44 44620,42968 874.662,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Formigine E11B22001480006 44 44620,60302 2.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Modena Comune di Spilamberto G41B22000670001 43 44616,39407 772.435,53 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di Bologna F31B22000830006 43 44620,51074 1.166.400,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Fiscaglia I88H21000010006 43 44620,58134 480.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Cadelbosco di Sopra H11B22000920001 43 44619,35664 1.650.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Modena Comune di Palagano D62C22000530006 43 44620,52747 1.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Rio Saliceto I98I22000000006 43 44619,38334 1.500.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Modena D97G22000000006 43 44620,42299 1.222.533,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Baiso E58I22000080001 43 44620,5375 315.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Rimini Comune di Rimini C98H22000080006 42 44620,41731 2.331.927,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Bondeno C28H22000000006 40 44617,55619 815.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Luzzara J13C22000070006 40 44620,6248 2.045.898,75 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Villa Minozzo F28I22000220001 39 44618,73803 279.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Mercato Saraceno G58I22000250006 39 44617,63905 760.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Meldola D48I22000030006 39 44617,63656 900.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Villa Minozzo F28I22000240001 39 44618,7505 273.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Parma Comune di Sorbolo Mezzani J68I22000070001 38 44618,50935 2.250.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Rimini Comune di Bellaria Igea Marina E53C22000000006 37 44616,6141 1.075.204,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Zocca H63D22000100006 37 44617,53764 220.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Nonantola J48I22001020006 35 44620,42323 430.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Vernasca I64E21026440006 35 44617,63098 225.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Tresignana H24E22000570006 35 44618,60019 905.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Novi di Modena H53C22000020006 35 44617,93047 1.620.346,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Parma Comune di Colorno I14E22000000006 35 44617,42277 477.500,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Forli' C63C22000000006 34 44620,53936 1.600.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Rimini Comune di Morciano di Romagna E67G22000000001 34 44617,65321 543.770,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Parma Comune di Calestano I84E22000390006 33 44617,54127 370.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di San Prospero H78I22000260006 33 44614,81275 790.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Bologna Comune di San Giorgio di Piano I48I22000070006 30 44617,56637 1.703.109,68 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Nonantola J48I22001030006 30 44620,42076 1.370.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Portomaggiore D98I22000000006 30 44617,56056 1.105.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Bologna Comune di Monghidoro I18H22000110006 30 44620,51578 1.100.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Montecreto J18I22000010006 30 44615,53375 242.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Bologna Comune di Castiglione Dei Pepoli G18I22000400001 30 44617,56074 562.900,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Parma Comune di Neviano Degli Arduini D68H22000050006 30 44620,56662 260.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Castelvetro di Modena C33C22000020006 29 44620,50509 1.960.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Castelvetro di Modena C33C22000010006 29 44620,44192 1.232.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Savignano sul Rubicone B33D22000730006 28 44620,50714 1.076.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Modena D93D22001030006 28 44620,4469 809.900,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Fabbrico C53C22000060006 25 44620,52677 1.464.473,14 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Reggio Emilia J88I22000320006 25 44617,4994 1.158.300,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Bologna Comune di San Lazzaro di Savena E64E22000010006 25 44614,41035 340.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Bologna Comune di Molinella C98I22000080006 25 44616,64619 3.764.800,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Bologna Comune di Molinella C93D22000190006 25 44616,65532 705.900,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Parma Comune di Salsomaggiore Terme I58I22000280006 25 44617,47487 417.112,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Parma Comune di Salsomaggiore Terme I58I22000270006 25 44617,4751 505.074,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Bologna Comune di Minerbio B84E21015740006 25 44617,56685 1.000.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di Calderara di Reno F63C22000040006 25 44620,42277 800.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Agazzano D89J22000610001 25 44620,56463 400.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Vignola F53C22000000006 20 44618,46306 1.285.700,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Ravarino H27G22000060006 20 44620,57818 1.591.140,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Rimini Comune di Santarcangelo di Romagna C47G22000020006 19 44620,42017 1.370.200,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Castel San Giovanni D24E22000000006 15 44615,55362 785.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione
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Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Ravascletto H62C22000000001 55 44581,56999 730.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaTrieste Comune di Trieste F91B22000690006 48 44617,52301 1.699.440,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Martignacco E21B22001510006 47 44617,59396 916.700,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Pavia di Udine I11B22000120006 43 44620,45542 2.250.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di San Giovanni Al Natisone I18I21000910006 42 44616,68037 1.400.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaPordenone Comune di Aviano I38I22000090001 37 44610,43618 1.316.573,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaGorizia Comune di Grado I18H22000060006 35 44620,39668 235.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Pasian di Prato C88H22000090006 34 44617,66793 619.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaPordenone Comune di Cordenons B75E22000130006 34 44617,44435 6.500.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Pasian di Prato C88I22000090006 34 44616,67122 1.228.136,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Tavagnacco J98I21000270006 34 44620,51436 1.255.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Forni di Sopra C48I22000110006 34 44615,75472 990.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

Friuli-Venezia GiuliaGorizia Comune di Gorizia F81B22001020006 32 44614,60287 792.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaGorizia Comune di Gorizia F81B22001010006 29 44614,60265 660.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Friuli-Venezia GiuliaGorizia Comune di Gorizia F81B22001150006 29 44616,4431 306.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Friuli-Venezia GiuliaGorizia Comune di Gorizia F81B22000670006 29 44614,6031 605.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Friuli-Venezia GiuliaGorizia Comune di Gorizia F81B22001160006 29 44614,60233 682.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Corno di Rosazzo D23C22000000006 29 44617,56361 985.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaGorizia Comune di Monfalcone G41B22000790006 25 44617,57619 2.100.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Tavagnacco J93C22000050006 24 44620,58626 1.075.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Cividale del Friuli D78I21000760006 24 44596,36988 350.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Friuli-Venezia GiuliaUdine Comune di Cividale del Friuli D78I21000770006 22 44596,36934 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione
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Lazio Viterbo Comune di Caprarola F95E22000090001 63 44620,57303 6.389.160,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Vitorchiano C95E22000160006 62 44618,5234 4.700.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma ROMA CAPITALE J81B22002080006 62 44620,39786 2.232.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Monte Compatri H45E22000130006 59 44620,48333 4.202.100,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Rocca Priora I55E22000110006 59 44617,57322 5.023.200,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Faleria E14E21049490006 58 44617,49113 620.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Magliano Romano B55E22000040006 58 44617,58745 445.896,67 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma ROMA CAPITALE J81B22001890006 58 44617,62963 1.284.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Bassano Romano H85E22000150006 58 44620,51395 3.630.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma ROMA CAPITALE J81B22002530006 58 44620,59185 2.266.111,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma ROMA CAPITALE J81B22002410007 58 44620,59376 2.337.630,96 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Castrocielo C65E21000010006 54 44620,41809 2.141.976,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Rieti Comune di Antrodoco I88H22000050006 53 44617,73869 855.044,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Acquapendente F48H22000050006 52 44618,52997 1.300.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Alatri G55E22000160006 52 44620,47009 1.440.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Alatri G55E22000150006 52 44620,55578 1.320.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma ROMA CAPITALE J87G22000010006 52 44620,59568 4.368.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

Lazio Latina Comune di Aprilia G11B22000350006 50 44617,65545 2.328.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Nemi J55E22000090006 49 44620,59041 1.668.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Rieti Comune di Fara In Sabina J51B22000900006 47 44609,37468 1.180.236,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Rieti Comune di Fara In Sabina J52C22000550006 47 44613,57583 1.212.358,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Palestrina H91B22001450006 47 44616,38505 1.505.102,88 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Nazzano F41B22000880006 47 44616,50573 1.008.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Ariccia D71B22001090006 47 44617,45514 2.846.400,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Ariccia D71B22001110006 47 44617,45711 2.846.400,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Fonte Nuova D35E22000020006 47 44617,53134 2.880.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Rieti Comune di Fara In Sabina J56F22000020006 47 44617,72478 850.261,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Pomezia G55E22000070006 47 44618,47354 3.208.454,66 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Genzano di Roma B55E22000130006 47 44620,39198 2.846.400,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Genzano di Roma B55E22000180006 47 44620,3948 1.656.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Capena H75E22000160006 47 44620,42983 4.300.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Ardea D75E22000070006 47 44620,56611 2.623.101,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma ROMA CAPITALE J86F22000000006 47 44620,59646 890.400,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Rieti Comune di Fara In Sabina J56F22000010006 47 44617,56969 991.444,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Frascati I14E22000200006 47 44620,45579 852.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma ROMA CAPITALE J87G22000000006 47 44620,59501 2.639.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma Comune di Marcellina F94E22000340006 47 44617,40422 750.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lazio Frosinone Comune di Villa Santo Stefano C25E22000010006 44 44617,59019 1.430.136,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Fiumicino F11B22000880006 43 44615,57191 2.274.240,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Latina Comune di Cisterna di Latina C55E22000030006 43 44616,78606 1.883.550,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Latina Comune di Pontinia B81B22001200006 43 44617,52524 1.776.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma ROMA CAPITALE J81B22002030006 43 44617,62837 2.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Viterbo Comune di Fabrica di Roma D95E22000210006 43 44620,29267 2.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Campagnano di Roma B44E22000040006 43 44620,38403 700.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Bracciano I28I22000050006 43 44620,5439 1.093.850,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma ROMA CAPITALE J81B22002540006 43 44620,59284 5.664.589,74 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Viterbo Comune di Sutri C78H22000030006 43 44620,59866 300.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lazio Latina Comune di Priverno I16F22000010006 43 44620,6038 3.345.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Viterbo Comune di Tarquinia D85E22000060006 43 44620,62038 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Labico H26F22000060006 42 44620,55806 1.980.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Frosinone Comune di Ceprano D91B22000680006 42 44616,75323 2.370.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Rieti Comune di Rieti F11B22000730006 42 44617,45304 1.511.422,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Latina Comune di Sermoneta G91B22002040006 40 44616,66375 2.239.200,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Segni C13D22000210006 39 44617,54287 930.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Lazio Latina Comune di Itri C18I22000180001 38 44617,62802 565.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma ROMA CAPITALE J83D22000060006 37 44617,61647 390.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Rieti Comune di Selci B73C21000050006 37 44620,49994 384.800,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Latina Comune di Lenola D38H22000080006 35 44620,5925 500.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Rocca di Papa B33C22000090006 34 44620,5337 1.755.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Viterbo Comune di Orte G95E22000020006 34 44617,62019 1.170.400,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Roma ROMA CAPITALE J83D22000140006 33 44617,63039 1.330.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Viterbo Comune di Calcata B43C22000040006 33 44620,46802 569.750,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma Comune di Monterotondo I95E21000270006 32 44620,44094 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Frosinone Comune di Broccostella E83C22000100006 30 44618,45189 707.675,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Frosinone Comune di Santopadre D87G22000010006 30 44620,60019 1.323.153,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma Comune di Montelibretti B73C22000000006 29 44617,43749 495.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Frosinone Comune di Pofi J38H22000030006 29 44620,53015 777.600,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Morlupo E37G22000020006 28 44617,76509 864.200,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma Comune di Labico H23C22000050006 24 44620,61693 517.323,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Viterbo Comune di Bassano in Teverina G93C22000000006 22 44617,62005 345.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma Comune di San Vito Romano J83C21000070006 19 44620,59595 695.522,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma Comune di Colleferro D53C21000040006 19 44620,60903 199.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione
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Liguria Imperia Comune di Diano Marina E15E22000100006 57 44620,50103 2.222.222,19 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Borgio Verezzi D75E21000070001 53 44617,70513 537.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Liguria La Spezia Comune di Levanto B65E22000010006 51 44616,45918 1.651.433,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Alassio E45E22000000006 50 44616,73403 2.871.553,13 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Liguria La Spezia Comune di Sarzana F78H22000070006 47 44620,61152 110.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Genova Comune di Chiavari J21B21005240006 46 44617,48421 2.350.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Liguria Genova Comune di Rapallo J68H22000000006 46 44617,52742 3.750.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Vezzi Portio H78H22000020006 46 44620,50023 500.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Sassello I44E22000220006 44 44609,45791 480.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Genova Comune di Genova B35E22000030006 43 44620,5948 3.511.200,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Genova Comune di Genova B37G22000000006 43 44620,44593 2.730.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Liguria Imperia Comune di Sanremo G22C22000080006 42 44617,53919 1.949.760,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Liguria Imperia Comune di Taggia G66F22000030006 39 44620,45656 1.500.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO

Liguria Genova Comune di Sestri Levante E15E22000030006 35 44617,48631 2.424.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Liguria Genova Comune di Genova B32C22000090006 35 44620,44534 1.992.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Liguria Genova Comune di Sestri Levante E13C22000020006 33 44617,5127 481.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Liguria Genova Comune di Sestri Levante E13C22000030006 20 44617,78326 760.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione
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Lombardia Milano Comune di Milano B42C22000070006 60 44619,71442 4.920.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Pavia Comune di Magherno G31B22000310006 58 44587,60576 1.225.536,07 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Cremona Comune di Pizzighettone G51B22000840006 58 44616,38222 4.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Cremona Comune di Castelleone D84E22000030006 58 44617,47281 720.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lodi Comune di Castiraga Vidardo B34E21015500006 58 44617,51958 483.600,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Milzano H61B22000560006 58 44617,70457 1.337.036,07 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Fornovo San Giovanni F15E21000050006 58 44619,67134 2.700.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Brescia Comune di Cazzago San Martino H71B22000900006 58 44619,74141 3.325.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Cinisello Balsamo C71B22001550001 58 44620,54909 1.156.553,90 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Cremona Comune di Motta Baluffi D85E22000070006 58 44620,62481 2.126.800,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lecco Comune di La Valletta Brianza G65E22000070006 58 44620,36208 2.300.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Manerba del Garda E94E22000160006 58 44616,51352 3.840.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Puegnago del Garda E28H22000000006 57 44616,6835 1.400.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Voghera C11B21010640006 56 44617,38759 2.900.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Cerro al Lambro H11B21008320006 56 44620,41359 2.300.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Ospitaletto C72C22000080006 55 44620,5714 5.423.500,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lodi Comune di Mulazzano E24E21051070006 53 44616,75233 1.741.857,22 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Bassano Bresciano B11B21006700006 53 44616,78639 1.380.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Mantova Comune di Mantova I64E22000150006 53 44617,42591 359.776,60 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Zogno C78I22000430006 53 44617,43683 700.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Gambara F75E21000040006 53 44617,48568 3.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Rovato J15E22000020006 53 44617,49528 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Locate di Triulzi J18H22000010006 53 44617,53772 441.250,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Seriate E44E22000180006 53 44617,54193 4.400.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di San Martino Siccomario G15E22000120006 53 44617,59274 2.419.800,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Cenate Sotto H11B21008440001 53 44618,44207 916.568,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lodi Comune di Massalengo B71B21008820006 53 44618,44611 4.184.414,21 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Mantova Comune di Porto Mantovano C35E22000010006 53 44618,52299 4.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Mantova Comune di Volta Mantovana B15E21002460001 53 44619,74875 3.839.886,59 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lecco Comune di Sirtori C85E22000000006 53 44620,34571 2.363.576,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Vigevano I51B22000220001 53 44620,47286 1.060.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Brembate I55E22000040006 53 44620,49606 2.467.440,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Treviglio B71B22001130006 53 44617,5702 5.100.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Brescia Comune di Gianico C45E22000060006 53 44617,47804 1.932.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Como Comune di Ponte Lambro D64E22000180006 53 44620,40674 2.762.786,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Milano Comune di Parabiago B81B22000220006 53 44616,72743 5.198.398,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Lombardia Como Comune di Montorfano J21B22000110001 51 44617,40532 2.256.564,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Pavia Comune di Belgioioso F34E22000050006 51 44617,48003 441.848,64 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Abbiategrasso C45E22000050006 51 44617,54628 5.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Morimondo H88H22000060006 51 44617,70608 182.500,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Como Comune di Lurago D'erba I85E21000260006 51 44617,79532 4.970.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Varese Comune di Arsago Seprio G18H22000080006 51 44620,52797 1.350.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Motta Visconti C94E22000100006 51 44620,54486 579.544,30 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Sedriano G85E22000210006 51 44620,56591 6.350.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Pavia Comune di Pavia G18I22000310006 51 44617,56747 500.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Como Comune di Carlazzo E91B21012350001 51 44613,63674 2.683.200,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lombardia Como Comune di Centro Valle Intelvi F98H22000050006 51 44620,45672 714.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Lecco Comune di Colico I93C22000060006 49 44620,61358 1.560.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Lecco Comune di Valmadrera G63C22000010006 48 44620,44748 2.300.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Sondrio Comune di Sondrio H78I22000240006 48 44620,4933 1.310.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Mantova Comune di Goito G21B21006560006 48 44618,60544 2.474.275,80 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Brescia Comune di Castenedolo J41B22002610006 47 44613,63895 3.351.551,20 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Dresano J44E22000020001 47 44620,39575 458.400,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Pavia Comune di Sannazzaro De' Burgondi J21B21005200006 46 44599,56407 2.216.984,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Brescia Comune di Temu' G15E22000140001 46 44618,33995 200.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Como Comune di Gravedona Ed Uniti H41B21007780005 46 44620,42608 1.076.385,45 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Bergamo Comune di Endine Gaiano F73C22000010006 45 44620,60015 749.604,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Bergamo Comune di Verdellino F23C22000010007 45 44620,45126 1.300.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Carate Brianza G55F22000030002 45 44617,47588 470.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Pavia Comune di Rea J14E22000070006 43 44600,49403 182.780,37 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Bergamo Comune di Caprino Bergamasco H24E22000360006 43 44610,65043 517.560,52 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Mantova Comune di Borgo Virgilio J24E22000340006 43 44616,4526 1.640.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Mantova Comune di Sermide e Felonica G12C22000090006 43 44617,48938 3.670.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lombardia Pavia Comune di Pavia G13D22000710006 43 44617,53731 721.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Mantova Comune di Gazzuolo I18H22000000006 43 44617,59369 107.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Mantova Comune di San Giovanni del Dosso E71B22001270006 43 44618,40216 1.328.262,90 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lombardia Lodi Comune di Secugnago B45E22000170006 43 44618,53304 1.375.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Pozzo D'Adda G88H22000060006 43 44620,48916 1.600.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Sondrio Comune di Cosio Valtellino E63C21000020006 43 44620,48084 1.300.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Cremona Comune di Castelverde E93C22000080006 43 44618,47975 600.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Lombardia Como Comune di Limido Comasco D98H21000270001 43 44617,87428 3.411.145,35 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Novate Milanese I61B21005660006 43 44619,41525 2.930.930,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Segrate B96F22000030006 42 44620,62374 2.942.100,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lombardia Como Comune di Valmorea H51B22000740006 41 44617,51413 1.412.970,36 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Sedriano G85E22000200006 41 44620,56622 6.350.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Cisliano J85E22000160006 41 44620,58669 3.680.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Cesano Boscone B43C21000080006 41 44620,60873 886.522,40 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
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Lombardia Monza e della Brianza Comune di Villasanta J31B22000710006 40 44620,44493 3.613.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lombardia Lodi Comune di Lodi Vecchio F24E22000020001 40 44617,73964 500.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Bergamo Comune di Camerata Cornello G75E22000130001 38 44620,534 936.400,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Pavia Comune di Pavia G13D22000700006 38 44617,53947 850.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Sondrio Comune di Samolaco B34E22000270006 38 44620,52587 1.050.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Brescia Comune di Gussago F61B22001070006 38 44617,37198 2.869.434,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Vermezzo Con Zelo C18H21000100006 38 44620,61406 1.214.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di Magenta J63C22000060006 38 44620,62499 1.235.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Limbiate E84E22000310006 36 44615,7986 660.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Varese Comune di Somma Lombardo B28H22000000006 36 44620,57856 651.525,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Bergamo Comune di Bagnatica F48H22000000006 35 44615,43738 670.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Mantova Comune di Curtatone H68I22000340006 35 44618,44269 1.574.950,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Brescia Comune di Ospitaletto C78I22000350006 35 44620,4259 2.910.384,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Brescia Comune di Borno G15E22000170006 35 44618,74118 1.700.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lombardia Sondrio Comune di Cosio Valtellino E68I21000410006 35 44620,48521 1.300.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Cremona Comune di Pescarolo Ed Uniti I74E22000120006 35 44617,49083 120.712,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Como Comune di Casnate Con Bernate H64E22000110001 34 44617,38727 240.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Sondrio Comune di Gordona I53C21000150006 34 44620,37988 1.220.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Bellusco H58I22000100006 33 44616,43933 1.386.122,54 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Cremona Comune di Acquanegra Cremonese B23C22000010006 33 44618,48149 660.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Pavia Comune di Pavia G18I22000280006 33 44617,55741 410.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Milano Comune di Peschiera Borromeo H21B22000540005 33 44620,6006 1.675.350,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Milano Comune di Marcallo con Casone G13C22000010006 33 44620,49315 1.035.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Bergamo Comune di Costa Volpino B93D22000020006 33 44620,50087 1.917.500,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Como Comune di Inverigo G83C22000000006 31 44620,55005 197.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Pavia Comune di Gerenzago C78H22000090006 30 44620,50367 250.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Villasanta J31B22000520005 30 44620,57576 320.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Mantova Comune di Canneto sull'Oglio H23C22000020002 30 44620,58664 819.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Brescia Comune di Pontoglio G33C22000010006 30 44620,36234 4.062.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Milano Comune di Cassano d'Adda I78I22000020006 30 44613,55472 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Lecco Comune di Valmadrera G63C22000000006 30 44620,44596 1.250.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Limbiate E84E22000320006 28 44615,79831 900.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Limbiate E84E22000300006 28 44615,7988 690.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Brescia Comune di Alfianello H14E22002080006 28 44617,41973 378.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Bergamo Comune di Caravaggio E38I22000060006 28 44618,66396 199.800,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Brescia Comune di Castegnato I14E22000060001 28 44617,42102 1.170.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Lodi Comune di Casalpusterlengo H78I21003190006 28 44617,57713 1.819.148,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Lodi Comune di Casalpusterlengo H78I21003200006 28 44617,60003 1.685.588,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Lesmo H78H22000070006 25 44620,57947 2.563.600,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Brescia Comune di Esine G48I22000180006 25 44616,39799 1.400.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Mantova Comune di Borgo Virgilio J27G22000030006 25 44618,35705 830.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Cremona Comune di Pandino G53C22000030006 25 44620,44519 1.414.400,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Cremona Comune di Monte Cremasco B51B22000300006 25 44618,44922 1.722.990,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lombardia Milano Comune di San Giuliano Milanese E81B22000210006 25 44599,47561 1.639.800,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lombardia Pavia Comune di Casteggio D98I22000280006 25 44616,66547 1.230.310,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Brescia Comune di Verolanuova J33C22000120006 25 44617,5269 112.620,25 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Cremona Comune di Soresina H98I22000120001 25 44618,52431 1.400.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Milano Comune di Cerro Maggiore D28H22000000006 23 44615,61156 981.850,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Mantova Comune di Monzambano D33C21000040001 22 44619,5652 530.398,02 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Brescia Comune di Ghedi D37G21000030006 19 44617,56084 380.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Brescia Comune di Ghedi D37G21000010006 19 44617,54344 1.000.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Brescia Comune di Ghedi D37G21000040006 19 44617,55686 720.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Brescia Comune di Ghedi D37G21000020006 19 44617,5302 1.120.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Pavia Comune di Trivolzio I93C22000040006 18 44617,49789 1.001.318,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Bergamo Comune di Costa Serina E83C22000120006 18 44620,32016 407.045,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Milano Comune di Cassano d'Adda I78I22000040006 15 44615,46959 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Pavia Comune di Casorate Primo F63C22000050006 15 44620,57194 2.445.626,80 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lombardia Varese Comune di Gallarate E33C22000000006 13 44617,57022 930.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Marche Pesaro e Urbino Comune di Belforte all'Isauro B41B22001300006 77 44617,60134 1.180.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Pesaro e Urbino Comune di Urbino B31B22000850006 70 44620,57354 1.900.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Pesaro e Urbino Comune di Carpegna H85E22000030006 69 44616,60508 1.400.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Fermo Comune di Amandola E28H22000020006 67 44618,57289 940.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Pesaro e Urbino Comune di Sassocorvaro Auditore F75E22000120006 67 44619,77909 3.959.870,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Ascoli Piceno Comune di Offida C55E22000160006 67 44620,49581 4.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Marche Ancona Comune di Jesi G45E22000020006 65 44617,58594 2.695.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Marche Pesaro e Urbino Comune di Sant'Ippolito F34E22000060006 62 44616,75369 900.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Marche Ancona Comune di Staffolo I51B22000620006 62 44617,55457 2.531.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Marche Ancona Comune di Ancona E35E22000060006 62 44620,32157 3.050.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Marche Ancona Comune di Trecastelli C61B22001260006 62 44620,51959 1.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Marche Ancona Comune di Montecarotto J93D21007060006 62 44608,36354 2.060.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Marche Pesaro e Urbino Comune di Pergola G65E22000110006 62 44617,5703 4.597.138,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Marche Pesaro e Urbino Comune di Pesaro D78H22000050001 57 44620,55709 3.525.600,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Marche Pesaro e Urbino Comune di Mombaroccio D86F22000090006 54 44620,5698 1.690.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Marche Pesaro e Urbino Comune di Piandimeleto D18I22000010006 52 44601,74684 1.030.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Marche Ancona Comune di Rosora F51B21006460006 52 44616,39877 1.538.872,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Marche Fermo Comune di Sant'Elpidio a Mare J15E21000050006 50 44618,50694 2.473.375,05 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Marche Pesaro e Urbino Comune di Pesaro D75E22000020006 49 44620,55722 3.096.930,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Marche Fermo Comune di Porto Sant'Elpidio B71B22001120006 47 44616,49598 1.737.400,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Marche Pesaro e Urbino Comune di Montelabbate J88H22000000006 47 44617,536 844.654,53 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Marche Ancona Comune di Offagna D74E22000170005 47 44617,69868 442.209,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Marche Fermo Comune di Montegiorgio E85E22000010006 47 44618,46295 3.700.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Marche Fermo Comune di Monte San Pietrangeli E51B22000780006 47 44620,47859 1.830.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Marche Macerata Comune di Morrovalle F98H22000070006 47 44620,60118 489.465,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Marche Pesaro e Urbino Comune di Fermignano C45E22000020006 44 44617,41459 3.300.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Marche Pesaro e Urbino Comune di Piobbico I36F21000000006 44 44617,71219 338.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Marche Fermo Comune di Grottazzolina G84E22000080006 42 44618,62689 910.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Marche Macerata Comune di Petriolo G32C22000190006 39 44609,5322 1.655.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Marche Pesaro e Urbino Comune di Sant'Angelo in Vado J28H22000070006 39 44620,47669 820.280,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Marche Pesaro e Urbino Comune di Terre Roveresche F63C22000020006 37 44620,54405 645.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Marche Macerata Comune di Matelica E91B21012030006 37 44620,40453 4.656.091,80 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Marche Ancona Comune di Cupramontana F83C22000030006 34 44620,52644 1.065.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Marche Ancona Comune di Ancona E32C22000140006 32 44620,32103 2.470.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Marche Ancona Comune di Falconara Marittima D12C22000400006 32 44617,45718 2.325.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Marche Ascoli Piceno Comune di San Benedetto del Tronto F88H22000040006 30 44620,56484 385.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Marche Ascoli Piceno Comune di Acquaviva Picena F77G22000010006 30 44620,62564 1.752.441,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Marche Macerata Comune di San Severino Marche I57G22000040006 29 44618,52926 722.779,75 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Marche Macerata Comune di Recanati H23C22000000006 27 44617,38597 875.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Marche Pesaro e Urbino Comune di Terre Roveresche F63C22000030006 24 44620,5767 1.275.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Marche Ascoli Piceno Comune di Grottammare I13D22000270006 20 44617,4689 2.005.920,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Marche finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343

INTERVENTI NON FINANZIATI
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Molise Isernia Comune di Sant'Agapito G85E21000100006 65 44617,62272 1.401.136,36 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Campobasso Comune di Trivento B64E22000050006 62 44608,71111 535.959,73 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Castelpetroso C15E22000040006 55 44620,42295 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Campobasso Comune di Campomarino E75E22000080006 50 44619,44751 1.255.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Fornelli D34E22000210006 50 44618,46007 172.800,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Rocchetta a Volturno C63C22000030006 45 44620,54241 630.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Molise Campobasso Comune di Termoli G38I22000100006 43 44617,78359 1.075.490,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Molise Campobasso Comune di Torella del Sannio D48I22000070006 40 44616,55492 364.180,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Molise Campobasso Comune di Castelmauro I37G21000020006 27 44617,51866 640.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Molise Campobasso Comune di Colle d'Anchise E87G22000030006 27 44619,52672 385.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA GRAVE
Molise Campobasso Comune di Santa Croce di Magliano E68I22000080006 24 44614,78207 957.737,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

Molise Campobasso Comune di Montenero di Bisaccia E78I22000040006 20 44616,37388 999.900,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Molise Campobasso Comune di Termoli G38I21004260006 20 44617,79116 847.299,08 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Molise Campobasso Comune di Termoli G38I21004250006 20 44617,79631 1.169.491,04 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Molise finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343
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Piemonte Torino Comune di San Didero F45E21000010006 58 44617,77647 982.959,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Asti Comune di Castagnole delle Lanze F21B22000690006 56 44616,59258 4.884.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Novara Comune di Casaleggio Novara J61B22001110007 56 44617,45295 2.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Vercelli Comune di Gattinara H81B21010290001 56 44617,45416 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Novara Comune di Varallo Pombia G45E22000070006 56 44617,51384 2.225.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Monteu da Po F85E22000290006 56 44619,74537 1.920.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Asti Comune di Cellarengo D45E22000110006 56 44619,77689 1.140.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Casalborgone D55E22000240001 56 44620,3898 3.650.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Pocapaglia E41B21017420006 54 44617,81859 2.780.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Rivarossa I11B21007620006 53 44616,74115 590.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Alessandria Comune di Tortona J35E22000130006 53 44619,78697 2.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Beinette E31B22002220006 53 44617,61692 4.431.375,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA

Piemonte Cuneo Comune di Carru J31B22000800006 51 44616,67122 3.084.799,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Coazze J77G22000020006 50 44618,77603 749.341,34 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Piemonte Asti Comune di Calamandrana D25E21000000006 49 44620,45152 1.187.080,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola Comune di Varzo E41B22002080006 48 44615,75554 900.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di Busca G35E22000050006 48 44617,6681 2.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di San Damiano Macra J51B22000930006 48 44617,74422 560.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Alessandria Comune di Stazzano B54E21011630006 48 44618,43884 350.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di Peveragno I65E21000070006 48 44620,55198 1.780.680,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Asti Comune di Nizza Monferrato H61B22000920006 48 44617,4259 4.230.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Rivarolo Canavese E91B22001450006 46 44617,46353 1.513.470,14 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Vercelli Comune di Vercelli E68I22000090006 46 44617,59236 980.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Asti Comune di Portacomaro D48H22000010006 46 44619,58279 159.500,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di Vezza d'Alba C38H22000010002 44 44616,66735 455.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di Racconigi F41B22000780006 43 44616,40168 5.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Alessandria Comune di Alessandria I31B21006950006 43 44616,60008 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di Morozzo B51B21007570006 43 44617,46274 2.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Settimo Torinese B35E22000180001 43 44617,48749 2.455.200,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Volpiano J75E22000140001 43 44617,55492 9.208.750,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Alessandria Comune di Castellazzo Bormida H21B22001260006 43 44618,35456 940.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Venaria Reale J35E22000200006 43 44618,68227 2.145.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Piemonte Alessandria Comune di Viguzzolo D14E22000210006 43 44620,47353 300.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Asti Comune di Buttigliera D'Asti C11B22001420006 41 44613,82119 1.765.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di Villafalletto E61B22001450006 41 44614,54277 1.917.135,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Garzigliana J28I22000040006 41 44614,5886 637.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Piemonte Biella Comune di Massazza E41B22001570006 41 44616,69216 556.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di Bene Vagienna G65E22000010006 41 44617,41265 3.848.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Novara Comune di Borgomanero E91B22001230006 41 44617,4717 1.512.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Vercelli Comune di Tricerro I41B22000470006 41 44618,95424 1.506.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Vercelli Comune di Caresanablot I58H22000070006 41 44619,46995 240.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di Alba B88H22000010006 41 44616,69696 386.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Asti Comune di Vesime H35E22000150006 41 44620,62372 1.520.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Pinasca B98H22000030006 40 44618,41376 662.730,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Orbassano F82C22000000007 38 44615,41737 822.446,40 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Piemonte Torino Comune di Viu' B67G22000030006 38 44620,50528 940.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Torino Comune di Locana I73C22000050006 38 44620,53087 295.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Novara Comune di Borgolavezzaro D88I22000060006 36 44616,84352 150.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Cuneo Comune di Roddi G14E22000100006 36 44616,67396 655.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Vercelli Comune di Vercelli E61B21012940006 36 44617,49221 2.300.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Chivasso E91B22001220006 36 44615,43102 4.400.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di Saluzzo D14E22000140006 35 44615,43637 755.355,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Rosta F24E22000100006 35 44617,47404 435.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Scalenghe F74E22000150006 35 44617,57249 1.620.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Torino C13D22000170006 33 44616,52087 2.410.200,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Torino Comune di Torino C13D22000180006 33 44616,52346 1.378.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Torino Comune di Torino C13D22000190006 33 44616,52542 1.391.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Torino Comune di Torino C13D22000200006 33 44616,52735 2.173.600,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Vercelli Comune di Ghislarengo F93C21000160006 31 44620,44517 915.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Novara Comune di Lesa J68H22000090006 31 44620,56214 450.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Cuneo Comune di Monta' F33C21000170006 31 44618,59463 800.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Torino Comune di None C52C22000050006 30 44620,44815 3.800.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Pavone Canavese F98I22000250006 30 44617,54458 2.151.207,56 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di Cuneo B21B22000640006 30 44616,39081 2.160.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Piemonte Biella Comune di Mongrando B84E22000240006 30 44608,48032 537.600,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di Monforte d'Alba H24E22000530006 28 44616,53609 352.215,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Alessandria Comune di Felizzano H57H21007100001 28 44620,55206 1.075.905,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Piemonte Novara Comune di Novara F13D22000270006 26 44617,51981 1.072.500,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Torino Comune di Fiano I43C21000190001 25 44620,52623 130.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Torino Comune di Borgofranco D'Ivrea J23C22000010006 25 44615,52413 870.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Alessandria Comune di Ovada D44E22000110006 25 44615,5523 600.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Cuneo Comune di Mondovi C95E22000230006 25 44617,65913 1.464.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Piemonte Biella Comune di Crevacuore E33C22000030006 23 44620,46593 1.332.337,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Biella Comune di Candelo B34E21015470006 23 44616,67644 200.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Piemonte Torino Comune di Cumiana H68I22000250001 20 44606,61009 1.500.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Torino Comune di Vigone H11B22000810001 20 44617,63409 1.300.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Alessandria Comune di Frugarolo B33C22000110006 20 44620,60644 409.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

Graduatoria Poli Infanzia Regione Piemonte finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343

INTERVENTI NON FINANZIATI



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Piemonte Torino Comune di Caluso D13C22000010006 18 44620,51508 921.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Cuneo Comune di Sommariva Perno E33C22000010006 18 44616,4116 1.110.500,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Piemonte Novara Comune di Ghemme E48I22000040006 16 44617,57964 651.076,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Puglia Foggia Comune di Lucera F25E22000040006 55 44620,48711 1.660.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Bari Comune di Molfetta C51B22001350006 53 44617,56096 2.827.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Taranto Comune di Ginosa D35E22000050006 48 44620,42211 2.553.600,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Foggia Comune di Cerignola J32C22000070006 47 44613,5102 2.976.999,13 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Barletta-Andria-Trani Comune di Barletta H91B22001540006 47 44617,6903 2.235.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Foggia Comune di San Marco In Lamis C33C22000000006 44 44617,63959 834.761,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Barletta-Andria-Trani Comune di Bisceglie C11B22001300006 43 44615,4748 3.640.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Taranto Comune di Massafra C21B22001370006 43 44617,5083 1.366.860,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Turi F55E22000080006 43 44620,49762 2.220.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Polignano a Mare G23C22000020006 41 44617,48642 1.105.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Campi Salentina J28H21000020006 41 44618,53454 1.715.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Cavallino I25E22000010006 41 44618,55984 3.357.719,50 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Brindisi Comune di Carovigno B98H22000060006 41 44620,48369 992.328,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Brindisi Comune di Carovigno B98H22000050006 41 44620,4848 992.328,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Copertino B45E22000180006 41 44620,54552 3.108.332,70 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Taranto Comune di Lizzano H73C22000020006 41 44620,56917 1.516.715,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Tuglie E88H21000140006 41 44620,58608 560.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Brindisi Comune di Torchiarolo G75E22000090006 41 44620,54666 2.600.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Aradeo B61B22000900006 40 44620,4324 1.848.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di Manfredonia J31B22000840001 37 44617,39649 1.275.812,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Ruvo di Puglia I58H22000050006 35 44617,70001 199.150,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Foggia Comune di Sant'Agata di Puglia I87G22000040006 34 44617,84248 373.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Puglia Foggia Comune di Troia E51B22001530006 34 44616,7147 1.305.906,78 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Mola di Bari E45E22000200006 31 44620,59779 1.330.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

Puglia Bari Comune di Rutigliano H45E21000040006 30 44620,59046 1.890.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Puglia Bari Comune di Santeramo in Colle D84E22000450006 30 44618,51422 1.336.404,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Puglia Bari Comune di Polignano a Mare G23C22000000006 28 44617,48889 1.030.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Lecce Comune di Carmiano D51B22001550006 28 44620,59049 2.497.883,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Puglia Bari Comune di Ruvo di Puglia I53C21000160006 28 44620,48302 773.248,05 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Bari Comune di Rutigliano H45E22000060006 28 44620,52086 1.350.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Puglia Taranto Comune di Pulsano F92B22000010001 26 44617,48727 832.690,11 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Taranto Comune di Castellaneta B87G22000090006 20 44619,56145 985.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Bari Comune di Polignano a Mare G23C22000010006 19 44617,4813 1.900.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Foggia Comune di Apricena H57G22000010006 19 44617,83466 785.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Lecce Comune di Surbo I28H21000020006 18 44620,44111 516.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Brindisi Comune di Latiano D73C22000080006 18 44618,69301 1.025.700,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Lecce Comune di Surbo I27G21000010006 18 44620,42331 770.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Taranto Comune di San Marzano di San Giuseppe B38I21002000006 18 44592,72296 1.500.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Brindisi Comune di Latiano D73C22000020006 18 44618,6994 735.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Brindisi Comune di Erchie B43C22000060006 16 44617,8033 1.152.690,11 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Lecce Comune di Nardo' H78I22000290006 13 44617,44133 960.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Taranto Comune di Sava I42B22000030001 13 44616,56994 1.000.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Taranto Comune di Sava I42B22000020001 13 44616,57127 1.000.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Taranto Comune di Sava I42B22000010001 13 44616,57291 1.000.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Puglia Taranto Comune di Fragagnano F25E22000020001 13 44617,51192 120.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Puglia finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343
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Sardegna Sassari Comune di Alghero G18H22000100006 51 44620,42414 770.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Oristano Comune di Riola Sardo F61B21006520006 48 44620,1101 1.695.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Cagliari Comune di Uta H25E22000010006 46 44618,69796 6.009.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Cagliari Comune di Quartucciu I85E22000050006 41 44617,5792 2.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di Selegas G68H21000050006 41 44618,68076 426.400,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Sardegna Cagliari Comune di Capoterra G45E21000050006 41 44620,57817 1.615.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Cagliari Comune di Capoterra G45E21000020006 41 44620,59169 1.615.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Oristano Comune di Norbello G55E22000250007 41 44620,61207 1.089.383,37 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sassari Comune di Sassari B81B22001010006 41 44620,43392 2.881.440,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sassari Comune di Tergu H38H22000030006 36 44620,56924 99.000,00 €                               Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sardegna Oristano Comune di Cabras C86F22000020006 36 44620,41345 1.533.400,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Nuoro Comune di Orani J73C22000040006 36 44620,58189 2.225.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA

Sardegna Oristano Comune di Cabras C83C22000030007 33 44618,81443 1.305.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Sardegna Sassari Comune di Sassari B81B22001130006 33 44620,44613 2.881.440,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Sardegna Cagliari Comune di Decimomannu J84D22000030001 31 44619,83672 650.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Sardegna Sassari Comune di Tempio Pausania C53C22000010006 30 44620,49313 1.285.085,15 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Sardegna Sassari Comune di Sassari B83D22000450006 28 44620,42003 455.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Sardegna Sassari Comune di Valledoria D57G22000010006 26 44616,86237 478.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Sardegna Sassari Comune di Osilo E33C22000020006 23 44620,54392 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Sardegna Oristano Comune di Marrubiu I63C22000000006 23 44618,53742 599.300,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Sardegna Sassari Comune di Tempio Pausania C53C22000030006 23 44620,49375 1.039.516,17 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Sardegna Sassari Comune di Sassari B88I22000270006 23 44620,43115 273.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Sardegna Oristano Comune di Oristano H13C22000000006 18 44620,36788 1.050.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Sardegna Sud Sardegna Comune di Escalaplano F43D22000100006 18 44616,52821 200.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Sardegna Sud Sardegna Comune di Tratalias D43C22000040006 18 44617,80764 643.277,88 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Sardegna Nuoro Comune di Teti I93C22000010006 18 44620,49832 401.903,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Sardegna Oristano Comune di Ollastra J93C22000070006 13 44620,61036 420.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Sardegna finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343

INTERVENTI NON FINANZIATI



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Sicilia Catania Comune di Belpasso B75E22000110006 55 44618,5394 1.798.287,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Messina Comune di Rometta C55E22000020006 55 44620,46618 823.721,55 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di San Michele di Ganzaria J75E22000050006 52 44619,80765 1.730.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Messina Comune di Graniti J85E22000140006 50 44617,47211 1.250.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Ragusa Comune di Vittoria D55E22000130006 50 44617,8792 2.664.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Ragusa Comune di Vittoria D55E22000110006 50 44617,90405 5.394.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Palermo Comune di Carini D25E22000040006 50 44619,54978 2.250.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di Pedara D75E22000210006 50 44620,49789 1.535.988,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Ali' Terme F48H22000070006 50 44620,51986 460.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Agrigento Comune di Agrigento G43D22000370006 50 44620,56428 816.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Ragusa Comune di Ragusa F21B22000990006 47 44616,66844 5.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Rodi' Milici G43C22000020006 47 44617,57185 592.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Sicilia Catania Comune di Viagrande J81B21014010006 47 44617,65855 4.300.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Trapani Comune di Alcamo I71B22000720006 47 44620,40865 1.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Siracusa Comune di Siracusa B31B22001220006 47 44620,46688 2.665.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Altavilla Milicia I35E22000200006 47 44620,55862 1.216.672,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Catania Comune di Misterbianco G25E22000140006 47 44620,58568 1.704.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Palermo D76F22000000006 47 44620,61392 1.187.368,40 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Catania Comune di Misterbianco G25E22000190006 47 44620,62076 2.658.170,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Messina Comune di Patti C43C22000010006 44 44619,57035 819.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Catania Comune di Vizzini B91B22000710006 44 44610,50468 1.550.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Montagnareale B38I22000080006 42 44611,51162 289.900,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Palermo Comune di Palermo D77G22000040006 40 44620,53994 599.898,51 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Messina F47G22000060006 40 44620,58512 174.463,27 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Messina Comune di Santa Lucia del Mela C63C21000080006 39 44618,89714 3.815.330,40 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Trapani Comune di Campobello di Mazara B13D22000370006 37 44620,44186 597.492,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Palermo D74E22000230006 37 44620,54314 715.519,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Catania Comune di Calatabiano E17G22000070006 37 44620,58509 1.333.425,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Trapani Comune di Castelvetrano C31B22001210006 34 44620,40201 791.488,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Misilmeri J28H22000110006 29 44620,59451 2.488.906,70 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Enna Comune di Enna E77G22000030006 29 44617,59172 278.811,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Messina F47G22000050006 27 44620,58484 764.154,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Francavilla di Sicilia J84E21005400006 24 44601,53834 2.543.784,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Catania Comune di Milo G83C21000090006 24 44618,82038 460.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

Sicilia Caltanissetta Comune di San Cataldo H38I22000470006 18 44619,50696 200.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Sicilia finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343

INTERVENTI NON FINANZIATI
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Toscana Firenze Comune di Borgo San Lorenzo G61B22000280006 80 44620,58406 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Livorno Comune di Rosignano Marittimo F31B22000300006 75 44620,45961 2.858.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Arezzo Comune di Foiano della Chiana B82C22000060006 75 44620,52902 7.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Prato Comune di Montemurlo H11B22000930006 72 44620,49219 1.980.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Firenze Comune di Bagno a Ripoli B31B22001150006 71 44617,75479 2.280.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Firenze Comune di Montelupo Fiorentino J31B21005450006 68 44613,55961 3.495.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Siena Comune di Torrita di Siena B94E22000060006 68 44613,56267 1.000.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Firenze Comune di Montespertoli E51B21009680001 68 44615,62498 4.662.952,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Pisa Comune di Pontedera B81B22000480006 68 44616,55727 5.510.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Firenze Comune di Firenze H14E22002090006 68 44616,63479 1.430.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Pisa Comune Casciana Terme Lari B11B22000260006 68 44617,63032 2.912.567,50 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Arezzo Comune di Lucignano B24E22000040006 68 44618,38815 620.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Siena Comune di Asciano D31B22000170006 68 44618,6866 2.860.409,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Pisa Comune di Palaia C31B21013410006 68 44617,43855 2.300.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO

Toscana Grosseto Comune di Follonica C31B22000610006 66 44617,71426 2.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Fucecchio G35E22000000006 63 44616,45442 4.300.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Arezzo Comune di Laterina Pergine Valdarno J51B22000370006 63 44616,46954 1.340.840,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Arezzo Comune di Anghiari E94E21044300006 62 44610,45407 180.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Lucca Comune di Bagni di Lucca I91B22000190006 62 44617,43263 1.546.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Arezzo Comune di Cortona B71B22001260006 62 44617,49281 6.336.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Arezzo Comune di Poppi H34E22002150006 62 44617,58329 450.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Prato Comune di Vernio J51B22000270001 62 44620,48679 1.750.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Lucca Comune di Barga C15E22000030006 62 44620,5739 2.075.200,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Arezzo Comune di Anghiari E98H21000100006 62 44617,5024 672.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Massa-Carrara Comune di Pontremoli E16F21000000006 59 44615,54933 2.472.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Livorno Comune di Livorno J41B22001690006 58 44616,54743 2.520.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Livorno Comune di Livorno J41B22002820006 58 44616,68455 2.520.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Lastra a Signa F85E22000130006 58 44617,47135 4.752.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Lastra a Signa F85E22000250006 58 44620,42566 2.280.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Pisa Comune di San Giuliano Terme I15E22000270006 58 44620,53237 1.585.200,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Arezzo Comune di Arezzo B11B21006670006 57 44620,51736 2.600.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Campi Bisenzio C81B21016280006 56 44615,56895 5.454.181,61 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Pistoia Comune di Agliana G21B22000250006 56 44617,43873 880.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Pistoia Comune di Agliana G24E22000020006 56 44617,45646 1.575.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Londa E94E22000140006 55 44614,41924 527.883,93 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Prato Comune di Cantagallo F86F22000010006 55 44617,45519 1.020.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Livorno Comune di Castagneto Carducci D11B22000460006 55 44617,78948 2.600.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Arezzo Comune di Poppi H31B21010710006 54 44617,5774 545.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Marradi D13C21000070006 54 44618,54097 1.551.838,70 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Prato Comune di Prato C34E22000020006 53 44610,37961 1.248.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Calenzano E71B21011720001 53 44610,57084 600.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Prato Comune di Prato C34E22000030006 53 44613,62057 1.200.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Pistoia Comune di Massa e Cozzile I83D22000100006 53 44617,41553 493.200,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Pisa Comune di Pisa J51B21005840006 53 44617,58381 2.155.855,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Pistoia Comune di Lamporecchio H54E21001740006 53 44617,8453 610.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Siena Comune di Monteroni D'Arbia D95E22000080006 53 44620,50454 1.120.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Pistoia Comune di Pistoia C53D22000050006 52 44617,44079 550.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pisa Comune di Castelfranco di Sotto I64E22000050006 51 44620,57769 2.350.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Pistoia Comune di Agliana G24E21004930006 51 44617,45421 1.250.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Arezzo Comune di Sansepolcro H64E22000710006 49 44615,81521 1.822.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Lucca Comune di Lucca J68I22000080006 48 44617,56525 709.928,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Siena Comune di Chiusi G35E22000110006 48 44618,81696 1.510.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Grosseto Comune di Campagnatico E59I22000050006 48 44620,59485 480.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Pisa Comune di Pisa J51B21005820006 48 44617,61407 1.740.666,04 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Massa-Carrara Comune di Bagnone E78H21000160006 47 44620,62464 556.660,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Prato Comune di Montemurlo H18I22000450006 47 44617,47374 650.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pistoia Comune di San Marcello Piteglio H64E22000290006 47 44618,4958 77.717,80 €                               Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Pistoia Comune di Serravalle Pistoiese E25E21002380006 46 44618,43646 1.447.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Firenze H18I22000250006 46 44617,55949 2.245.100,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Livorno Comune di Castagneto Carducci D11B22000450006 45 44617,7998 720.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Pisa Comune di Castelfranco di Sotto I61B22000130006 45 44620,43209 1.465.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Pisa Comune di Pomarance F61B22000840006 45 44620,39831 1.200.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Arezzo Comune di Castiglion Fiorentino F22C21000570006 44 44617,53229 1.264.800,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Pistoia Comune di Pistoia C53D22000040006 44 44617,44131 2.150.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Rignano sull'Arno G28H22000100006 43 44620,56088 1.425.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Rignano sull'Arno G28H22000140006 43 44620,58132 735.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Barberino Tavarnelle D28H21000150006 43 44617,502 360.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pisa Comune di San Miniato D21B22000230006 40 44618,39809 2.300.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Sesto Fiorentino B95E22000100006 40 44620,55701 1.600.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Empoli C72C22000010006 40 44616,49067 1.675.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Pisa Comune di San Miniato D21B22000240006 40 44617,64828 3.600.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Pelago E73D22000390006 39 44617,65685 1.020.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pisa Comune di Santa Maria a Monte J55E22000140006 38 44620,60355 1.420.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Livorno Comune di Livorno J41B22002810006 38 44617,64101 1.644.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Lucca Comune di Capannori G58I22000030006 38 44616,69316 1.120.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Prato Comune di Poggio a Caiano I26F21000010006 38 44620,50969 3.360.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Pistoia Comune di Montecatini Terme B28H22000150006 38 44620,61821 2.250.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia

Graduatoria Poli Infanzia Regione Toscana finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343
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Toscana Firenze Comune di Scarperia e San Piero B18H22000000006 37 44618,68907 600.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Pontassieve J88I22000040006 36 44617,6416 960.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pisa Comune di Pomarance F68I22000010006 35 44615,74126 300.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Figline e Incisa Valdarno F92C22000000006 35 44617,44472 2.520.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Arezzo Comune di Sansepolcro H68I22000540006 34 44615,81839 3.704.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Siena Comune di Monteroni D'Arbia D93C21000060006 33 44616,75546 540.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Siena Comune di Monteroni D'Arbia D93C21000050006 33 44616,76 720.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Lucca Comune di Camaiore D39I22000060006 33 44620,52108 735.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Grosseto Comune di Seggiano G13C22000020006 33 44617,72359 286.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Grosseto Comune di Castel del Piano I74E21029480006 33 44614,51972 330.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Toscana Arezzo Comune di Pieve Santo Stefano I28I21000740006 32 44620,52106 215.150,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pistoia Comune di Pistoia C53D22000060006 32 44617,4415 1.500.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Massa-Carrara Comune di Montignoso D76F22000030006 30 44620,54176 3.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Firenze Comune di Fucecchio G38I22000240006 30 44616,45706 800.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pisa Comune di Calcinaia F14E22000040006 30 44617,39024 1.200.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di San Casciano in Val di Pesa H43D21002970006 30 44617,41655 1.600.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Massa-Carrara Comune di Montignoso D74E22000020006 30 44620,56714 4.446.512,22 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Certaldo J58I22000020006 30 44617,55899 1.306.200,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Grosseto Comune di Monterotondo Marittimo H33D22000040006 30 44596,81558 671.171,16 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Siena Comune di Pienza H45E22000230006 30 44620,61919 1.429.127,43 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Toscana Massa-Carrara Comune di Mulazzo C88I22000010006 29 44620,58624 512.400,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Pelago E73C22000020006 29 44617,67904 900.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pisa Comune di Ponsacco E73D22000340006 28 44620,36277 353.020,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Prato Comune di Montemurlo H18I22000470006 27 44617,46987 442.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Certaldo J58I22000010006 25 44617,53432 1.295.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Fucecchio G38I22000050006 25 44616,42888 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Fucecchio G38I22000040006 25 44616,43606 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Firenze H18I22000240006 25 44614,55877 1.723.412,50 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Arezzo Comune di Montevarchi E75E22000150006 25 44620,49545 2.090.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Grosseto Comune di Campagnatico E59I22000040006 23 44620,5515 468.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pistoia Comune di Chiesina Uzzanese E43D22000100006 15 44593,53649 590.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare
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Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Naz Sciaves D98H22000060006 58 44620,56594 1.119.664,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Varna B95E22000150006 55 44620,59169 607.428,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Racines H48H22000010006 49 44620,49022 1.201.987,75 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Vandoies J84E22000240001 46 44617,66244 568.416,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Termeno sulla Strada del Vino G58H22000030001 46 44620,57153 820.457,81 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Rio di Pusteria C88H22000010001 46 44620,5881 2.095.330,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Merano G38H22000020006 44 44620,62289 1.937.028,06 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Brunico E14E22000570001 41 44620,45584 2.500.544,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di San Genesio Atesino G41B22001370006 38 44617,61549 3.851.279,59 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Vipiteno F48H22000010006 38 44620,51745 2.399.302,31 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Chiusa E13C22000050001 38 44620,4899 1.845.370,59 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA

Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Lana F28H21000050001 36 44617,67959 3.100.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Naturno C83C21000050006 36 44620,50807 4.554.934,72 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Marlengo D94E22000300006 33 44616,50622 2.895.708,95 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Magre' Sulla Strada Del Vino J64E22000130009 33 44620,46418 735.239,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Cortaccia sulla Strada del Vino G34E22000140006 33 44617,51023 942.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Laces B73C22000020004 18 44620,44226 528.483,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Trentino Alto Adige - Provincia Bolzano finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343
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Trentino-Trento Trento Comune di Castel Ivano G55E22000110006 73 44618,57044 4.015.750,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Fai della Paganella F85E21000050006 71 44617,50897 1.478.235,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Ruffre' F86F22000050001 66 44620,53938 728.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Riva del Garda F84E22001050006 63 44617,80779 5.040.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Cavedine E77G22000050006 61 44620,62363 2.500.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Castelnuovo (Prov. Trento) J31B21005630006 58 44617,35318 1.534.100,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Trentino-Trento Trento Comune di Levico Terme B43C22000010006 55 44620,4648 1.100.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Trentino-Trento Trento Comune di Riva del Garda F84E22000450006 53 44617,80271 1.677.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Trentino-Trento Trento Comune di Rovereto E74E22000260006 50 44617,47242 1.850.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Trentino-Trento Trento Comune di Trento D61B22001260001 50 44617,66219 3.168.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Trentino Alto Adige - Provincia Trento finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343

INTERVENTI NON FINANZIATI



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Umbria Perugia Comune di Todi J45E22000060006 67 44616,59352 1.660.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Umbria Perugia Comune di Montone G38H22000070006 67 44618,53772 2.230.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Umbria Perugia Comune di Cannara I35E22000190006 67 44620,56472 1.720.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Umbria Perugia Comune di Massa Martana J78H22000000006 62 44617,43448 2.248.800,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Umbria Terni Comune di Terni F45F22000470006 52 44617,47363 699.400,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Umbria Perugia Comune di Spoleto B33C22000080006 52 44619,48388 2.758.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Umbria Perugia Comune di Foligno C61B22002020006 50 44620,51733 2.135.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Umbria Perugia Comune di Foligno C65E22000080006 50 44620,54631 2.135.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Umbria Terni Comune di Orvieto I45E22000120006 50 44617,73353 2.358.180,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Umbria Perugia Comune di Spoleto B33C22000040006 42 44619,49043 1.210.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Umbria Terni Comune di Terni F45F22000460006 39 44616,69698 724.100,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Umbria Perugia Comune di Preci G48H22000010006 37 44620,59741 326.760,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Umbria Terni Comune di Stroncone E37G22000010006 34 44617,53878 200.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Umbria Perugia Comune di Torgiano D53C22000010006 34 44617,49171 699.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Umbria Perugia Comune di Perugia C98I22000010006 34 44616,49611 1.970.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Umbria Perugia Comune di Gualdo Tadino I24E22000000006 29 44620,43063 412.100,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Umbria Perugia Comune di Umbertide I88I22000040006 24 44614,5559 1.030.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Umbria finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343

INTERVENTI NON FINANZIATI



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Valle D'Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Comune di Lillianes H98H22000040007 53 44618,7509 414.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

Valle D'Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Comune di La Salle F76F22000000001 35 44617,43186 1.566.402,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Poli Infanzia Regione Valle d'Aosta finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343

INTERVENTO NON FINANZIATI



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Veneto Treviso Comune di Caerano di San Marco E58I22000010006 62 44614,45288 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Verona Comune di Soave J25E22000110006 62 44616,40802 6.094.974,40 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Cartigliano J21B21005290006 62 44619,73686 1.300.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di Piombino Dese B42C22000220006 62 44617,56293 5.208.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di Piove di Sacco B54E21011610006 58 44614,71659 500.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Longare C11B22000530006 58 44615,64977 2.242.546,12 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di Selvazzano Dentro E84E22000160006 58 44617,48175 600.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Vicenza Comune di Arcugnano F14E22000060006 58 44620,4281 3.408.682,02 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Brendola E14E22000610006 58 44620,44169 1.812.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di Cologna Veneta E25E22000010006 58 44620,53406 4.713.622,40 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di Vigasio J65E22000150006 58 44620,54104 6.009.600,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Alonte H75E21000020006 58 44617,55053 3.150.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA

Veneto Vicenza Comune di Piovene Rocchette B15E21002480006 57 44620,54861 5.795.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Veneto Vicenza Comune di Santorso E95E22000140006 57 44617,53583 5.500.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Veneto Belluno Comune di Limana B85E22000070006 55 44616,54359 3.353.790,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Veneto Vicenza Comune di Asiago D44E21002580006 55 44617,55438 750.960,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Veneto Rovigo Comune di Ficarolo G88I22000110006 53 44615,46501 2.259.965,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Veneto Padova Comune di Abano Terme I44E22000330006 53 44615,5228 2.083.290,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Veneto Vicenza Comune di Recoaro Terme D71B22001200006 52 44617,54983 2.042.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Veneto Verona Comune di Marano di Valpolicella B38I22000260006 52 44617,65873 1.165.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Veneto Treviso Comune di Castelfranco Veneto D23C22000020006 52 44620,58779 1.048.500,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Vicenza Comune di San Vito di Leguzzano B13C22000050006 52 44620,43616 1.300.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Belluno Comune di Longarone C51B21008860006 52 44618,46767 2.500.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Veneto Treviso Comune di Cornuda C45E22000150006 50 44620,56635 3.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Veneto Belluno Comune di Borgo Valbelluna E82C22000060006 50 44617,46167 4.680.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Veneto Padova Comune di Baone F39J22000000001 50 44615,53765 500.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Veneto Treviso Comune di Maser H28I22000390006 49 44620,46638 3.964.822,91 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Veneto Verona Comune di Veronella H45E22000220006 48 44620,54419 1.640.600,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Vicenza Comune di Altissimo E98H22000030006 47 44617,54194 536.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Veneto Vicenza Comune di Arzignano F34E22000070006 47 44618,48959 2.084.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Veneto Padova Comune di Cittadella C85E22000030006 47 44619,808 800.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Veneto Padova Comune di Cittadella C85E22000060006 47 44619,80947 4.700.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Veneto Treviso Comune di Treviso E48H22000110006 47 44620,53671 978.600,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Veneto Vicenza Comune di Lonigo E21B22000900006 46 44616,42456 2.280.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Veneto Vicenza Comune di Grumolo delle Abbadesse I61B22000770006 46 44618,46303 2.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Veneto Padova Comune di Ospedaletto Euganeo J81B21013970006 43 44599,76323 1.400.612,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Veneto Verona Comune di Oppeano H31B22002160006 43 44616,30604 2.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Veneto Padova Comune di Padova H94E22000790006 43 44616,61902 687.800,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Veneto Padova Comune di Terrassa Padovana I32C22000050006 43 44616,76566 980.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Veneto Vicenza Comune di Camisano Vicentino H74E22000990001 43 44617,65058 360.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Veneto Padova Comune di Polverara I65E22000040006 43 44617,74603 2.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Veneto Verona Comune di Cerea G98H22000070006 43 44620,49853 440.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Veneto Rovigo Comune di Castelmassa J88H22000090006 43 44620,46979 1.175.500,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Treviso Comune di Morgano C14E22000110006 42 44617,74189 1.245.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Veneto Vicenza Comune di Rossano Veneto C28H22000020006 42 44620,52752 2.521.497,88 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Veneto Venezia Comune di Mira C64E22000150001 38 44616,5361 800.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Veneto Verona Comune di Isola della Scala E61B21012530006 38 44610,41404 4.077.268,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Veneto Treviso Comune di Roncade G51B21006890006 38 44610,55345 2.550.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Veneto Vicenza Comune di Noventa Vicentina F66F22000010006 35 44617,57929 2.439.810,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Veneto Rovigo Comune di Adria F68H22000000006 35 44620,53697 320.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Veneto Padova Comune di Monselice B44D22000000005 35 44617,56644 3.216.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Veneto Verona Comune di Casaleone H33D22000170006 35 44619,60226 1.585.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Treviso Comune di Santa Lucia di Piave D24E22000030006 34 44606,49616 580.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Veneto Venezia Comune di Stra H43C22000040006 33 44616,59604 790.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Venezia Comune di Chioggia I93D22000200006 33 44617,66527 569.800,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Verona Comune di Bovolone F58I21003980001 33 44620,48938 600.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Vicenza Comune di Schio F53D22000100001 32 44615,56603 597.605,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Rovigo Comune di Castelnovo Bariano B91B21006810006 30 44616,51382 1.150.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Veneto Verona Comune di Casaleone H33D22000180006 30 44619,61991 940.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Treviso Comune di Oderzo J58I21000450006 29 44616,6123 1.106.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Belluno Comune di Feltre J93D22000000006 29 44615,41016 1.200.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Veneto Treviso Comune di Gaiarine D34E22000180006 29 44619,42884 1.684.354,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Veneto Venezia Comune di Fossalta di Piave H78H22000050006 25 44620,55916 350.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Veneto Vicenza Comune di Bassano del Grappa I78I22000140006 24 44613,51943 1.771.403,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Treviso Comune di Volpago del Montello E23C22000000006 24 44620,50789 1.200.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Padova Comune di Borgo Veneto G28I22000140006 23 44620,49873 950.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Padova Comune di Candiana E63C22000030006 20 44620,51581 600.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Venezia Comune di Caorle D63C22000010006 18 44620,60178 180.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Padova Comune di Padova H93D22000150006 15 44616,62061 635.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Padova Comune di Padova H93D22000130006 15 44616,61978 1.105.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Venezia Comune di Gruaro J13C22000010006 15 44615,58938 801.496,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Veneto Padova Comune di Vigonza E47G21000020006 15 44620,42278 230.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

Graduatoria Poli Infanzia Regione Veneto finanziati con quota di riparto di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343

INTERVENTO NON FINANZIATI



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

In giallo gli importi da rimodulare


